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DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 581 Del 12/04/2018 
 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi al concorso per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore direttivo tecnico di Categoria "D", posizione economica e giuridica "D1", a tempo 
pieno e indeterminato. Nomina Commissione esaminatrice.  
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 216 del 27.07.2017, esecutiva a termini di legge, con la 
quale si è proceduto alla definizione del programma triennale del fabbisogno di personale per 
il triennio 2017/2019; 

PRESO ATTO che, con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di 
personale per l’anno 2017, è stata prevista la copertura del posto di Istruttore direttivo tecnico 
di Categoria "D", posizione economica e giuridica “D1” nell’ambito del 4° Dipartimento con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

TENUTO CONTO che, in ottemperanza alle disposizioni inserite: 

> all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di 
assunzioni dall’esterno mediante concorsi pubblici, devono attivare una preventiva 
procedura di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa richiesta 
alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per 
la verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e 
profilo professionale; 

> al comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di 
assunzioni dall’esterno per la copertura di posti vacanti, devono in ogni caso attivare 
una preventiva procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di 
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che, a seguito espletamento delle procedure di mobilità innanzi descritte, è 
stata accertata l’impossibilità a procedere alla copertura del posto in esame mediante mobilità 
volontaria e mediante personale collocato in disponibilità; 

DATO ATTO che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con 

determinazione n. 1686 del 23.11.2017, è stata avviata una selezione pubblica per la copertura 
del predetto posto mediante concorso per titoli ed esami; 

RILEVATO che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito 
dal bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ente per 
il periodo dal 20.11.2017 al 22.12.2017 risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 
120 istanze di partecipazione alla selezione; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di 
accesso agli impieghi del Comune di Sorrento, approvato con delibera di Giunta comunale n. 
132 del 04.05.2017; 
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TENUTO CONTO che, a seguito accertamento del possesso dei requisiti essenziali di 
ammissione alla selezione, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di candidati 
ammessi alla procedura selettiva, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, e di un 
elenco di candidati non ammessi, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “B”;    

RITENUTO DI nominare la Commissione esaminatrice individuando i componenti nel rispetto 
delle disposizioni dettate dall’art. 128  del regolamento per l’accesso agli impieghi, in base al 
quale si prevede che la Commissione è composta dal Dirigente del settore, dove è prevista la 
copertura del posto, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra 
funzionari all’interno dell’Ente ovvero da esperti esterni di altre pubbliche amministrazioni;  

ACQUISITA la disponibilità   

> dell’arch. Giosuè Gerardo Saturno, funzionario area tecnica esperto GIS del Comune di 
Cava de’ Tirreni, esperto nelle materie tecniche e urbanistiche relative al posto messo a 
concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di 
componente della Commissione esaminatrice; 

> dell’arch. Rosa Zeccato, funzionario area tecnica e Responsabile del Servizio Tecnico e 
Opere Pubbliche del Comune di Ravello, esperto nelle materie tecniche relative al 
posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle 
funzioni di componente della Commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO che: 

 con nota prot. N. 11645 del 06.03.2018, si è proceduto ad effettuare una richiesta di 
nulla osta al Dirigente del Settore Amministrazione Generale del Comune di Cava de’ 
Tirreni per il conferimento dell’incarico in qualità di componente della commissione 
esaminatrice della selezione in esame per l’arch. Giosuè Gerardo Saturno, ai sensi 
dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

 con nota prot. N. 12918 del 13.03.2018, si è proceduto ad effettuare una richiesta di 
nulla osta al Segretario Generale del Comune di Ravello per il conferimento 
dell’incarico in qualità di componente della commissione esaminatrice della selezione 
in esame per l’arch. Rosa Zeccato, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

RILEVATO che  

> con nota prot. N. 41970 del 10.04.2018, è pervenuta l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico di componente della commissione esaminatrice del concorso in esame per 
l’arch. Giosuè Gerardo Saturno, rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico dell’Ente di 
appartenenza; 
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> con nota prot. N. 4300 del 19.03.2018, è pervenuta l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico di componente della commissione esaminatrice del concorso in esame per 
l’arch. Rosa Zeccato, rilasciata dal Segretario Generale dell’Ente di appartenenza; 

CONSIDERATO che la nomina della Commissione esaminatrice, come innanzi indicata, rispetta 
le disposizioni inserite nel D.Lgs. n. 198/2006 e nell'art. 128, comma 3, del vigente 
Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base al quale: 
"Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, la composizione della Commissione 
esaminatrice prevede la riserva, salva motivata impossibilità, di almeno un terzo dei posti di 
componente ad uno dei due sessi."; 

VISTO il comma 4 del richiamato art. 128 del Regolamento comunale, in base al quale, con la 
stessa determinazione di nomina della Commissione esaminatrice, si provvede alla nomina 
del segretario verbalizzante della commissione nella persona di un dipendente dell’Ente di 
categoria non inferiore alla C; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 130 del regolamento, ai dirigenti e ai titolari di posizione 
organizzativa dell'Ente  nominati presidenti e/o componenti delle Commissioni esaminatrici 
dei concorsi non è dovuto alcun compenso per le attività espletate nel rispetto dei principi di 
onnicomprensività del trattamento economico in godimento per il personale con funzioni 
dirigenziali;    

VISTO l’allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la 
contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole 
di copertura finanziaria della spesa; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della spesa conseguente alla nomina della 
commissione sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2018, approvato con delibera 
di Consiglio comunale n. 9 del 31.01.2018; 

DATO ATTO del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, 
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare: 

 l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione 
amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano 
impegni di spesa;  



 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 581 del 12/04/2018 

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Dirigente del Settore 
personale, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis,comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 1/2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo 
altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o 
conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione; 

DETERMINA 

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente 
riportati di: 

1. AMMETTERE al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore 
direttivo tecnico di categoria "D" nell’ambito del 1° Dipartimento, i candidati di cui 
all’elaborato allegato sotto la lettera “A” alla presente; 

2. NON AMMETTERE al concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di 
Istruttore direttivo tecnico di categoria "D", i candidati di cui all’elaborato riportato 
sotto la lettera “B” alla presente; 

3. DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto 
sopra sul sito web del Comune per portare a conoscenza dei candidati dell’avvenuta 
ammissione alla procedura concorsuale; 

4. NOMINARE la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, così 
come segue: 

a) dott. Antonino Giammarino, Dirigente ad interim del IV Dipartimento, 
presidente; 

b) arch. Giosuè Gerardo Saturno, funzionario area tecnica esperto GIS del Comune 
di Cava de’ Tirreni, componente; 

c) arch. Rosa Zeccato, funzionario area tecnica e Responsabile del Servizio Tecnico 
e Opere Pubbliche del Comune di Ravello, componente; 

5. NOMINARE, altresì, con funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice, la 
dipendente Ida Russo, inquadrata nella categoria C, in possesso della competenza 
necessaria richiesta per tale attività; 



 

 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980 

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 

Comune di Sorrento - Determinazione n. 581 del 12/04/2018 

6. RINVIARE a successivo atto l’approvazione degli atti della Commissione 
esaminatrice; 

7. TRASMETTERE la presente determinazione, la documentazione inerente l'avvio della 
procedura concorsuale e le domande dei candidati ammessi, agli atti dell'Ufficio 
personale, alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza; 

8. IMPEGNARE con separato atto la spesa per il compenso da corrispondersi ai 
componenti esterni; 

9. RINVIARE a successivo atto la nomina di membri aggiuntivi alla commissione per la 
verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e per l’accertamento delle 
conoscenze delle apparecchiature informatiche, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 
165/2001; 

10. DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento 
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da 
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di 
Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971. 

La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente all’allegato, all’Albo Pretorio 
elettronico nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi 
dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto 
legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, 
“Amministrazione Trasparente Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante 
inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del decreto legislativo 
N.33/2013. 

Comune di Sorrento, li 12/04/2018 
 

 Il Dirigente 
  Dott. Donato Sarno 
 


